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Comunicato Stampa Congiunto

UniCredit e Amundi avviano il negoziato in esclusiva per la vendita di
Pioneer

Parigi, Milano 5 dicembre 2016

UniCredit e Amundi comunicano di aver avviato il negoziato in esclusiva per la possibile vendita delle
attività di Pioneer Investment ad Amundi.
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A proposito di Amundi

Quotato in borsa da novembre 2015, Amundi è il più importante asset manager europeo per masse gestite
(cd. AUM)*, con oltre 1.000 miliardi di euro in gestione a livello mondiale. Con sede a Parigi e sei centri di
gestione operanti nelle principali piazze finanziarie internazionali, Amundi ha conquistato la fiducia dei
propri clienti grazie alle competenze approfondite nella ricerca e all’esperienza di mercato. Amundi è il
partner di fiducia di 100 milioni di clienti privati, di 1.000 clienti istituzionali e di 1.000 distributori in oltre
30 paesi, per i quali sviluppa prodotti e servizi innovativi e performanti, adatti alle loro esigenze e ai loro
specifici profili di rischio.

Per ulteriori informazioni o per trovare il team Amundi più vicino visita il sito www.amundi.com.

Dati riferiti al perimetro di Amundi al 30 settembre 2016 - (*) Il maggiore asset manager europeo per totale di masse in gestione (AUM) – Fonte IPE

“Top 400 asset managers” pubblicato in giugno 2016 e basato sugli AUM a dicembre 2015. Tutti gli AUM sono stati ricalcolati da Amundi

escludendo gli asset manager con capogruppo al di fuori dell’Europa continentale.

.
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UniCredit

Siamo una banca commerciale leader in Europa attiva in 17 Paesi, con oltre 142.000 dipendenti, più di
7.500 filiali3 e con un network internazionale distribuito in oltre 40 mercati.

La nostra posizione strategica, sia nell'Europa Occidentale sia in quella Centrale e Orientale ci consente di
avere una delle più elevate quote di mercato nell'area.

UniCredit è attivo nei seguenti paesi: Austria, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia,
Repubblica Ceca, Germania, Italia, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ucraina
e Ungheria.

Dati al 30 settembre 2016. Il 31 ottobre 2016 UniCredit ("UCG") ha completato la cessione del 99,9% detenuto in PJSC Ukrsotsbank (Ucraina).
Dati al 30 settembre 2016. FTE = "Full Time Equivalent": personale conteggiato per le ore effettivamente lavorate e/o pagate dall'azienda presso
cui presta servizio. I dati considerano i dipendenti del Gruppo Koç inclusi al 100%.Dati al 30 settembre 2016. I dati considerano gli sportelli del
Gruppo Koç al 100%.
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